
SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLE 
 

DETERMINAZIONE  N.  196 IN DATA 29.06.2009 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  COORDINATA E 

CONTINUATIVA  ALLA D.SSA CASTELLARI DANIELA PER LA 
GESTIONE DI  COMPETENZE  IN  MATERIA  DI  PIANO  DI  SVILUPPO 
RURALE 2007/2013.        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO:
- che la Regione Emilia Romagna, con legge 30 maggio 1997 n. 15 e successive modifiche e 

integrazioni, ha ripartito alle Comunità Montane e alle Province, per i rispettivi ambiti territoriali, 
le principali funzioni amministrative in materia di agricoltura; 

- che la predetta legge, nel disciplinare il trasferimento alle Province del personale regionale che 
operava presso il Servizio Agricoltura di Reggio Emilia, prevede, ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 25, che le Province e le Comunità Montane devono regolare, attraverso convenzioni , 
l’utilizzo da parte delle Comunità Montane stesse del personale necessario per l’esercizio delle 
funzioni trasferite, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie; 

- che, in attuazione del surrichiamato art. 25 della L. R. n. 15/97, con deliberazione di Giunta 
comunitaria n. 57 in data 13.05.2003 è stata stipulata apposita convenzione tra la Comunità 
Montana Appennino Reggiano e la Provincia di Reggio Emilia avente durata triennale, poi 
rinnovata fino al 31.12.2009 con deliberazione di Giunta n. 6 in data 24.01.2006; 

- che, nel definire l’ammontare e le modalità di utilizzo delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali necessarie alla Comunità Montana per l’esercizio delle richiamate funzioni, 
riguardo alla dotazione di personale si è in particolare convenuto di trasferire, tra gli altri, alle 
dipendenze funzionali di questo Ente n. 1 dipendente provinciale col profilo professionale 
tecnico appartenente alla categoria D), con svolgimento delle proprie funzioni alle dirette 
dipendenze del Responsabile del Servizio Agricoltura; 

 
CONSIDERATO che fino al 30.06.2007 la predetta mansione è stata svolta da un dipendente 
provinciale, poi collocato a riposo dal 01.07.2007, e che da inizio 2007, anche in previsione  
dell’avvio del nuovo PSR (Piano di Sviluppo Rurale) regionale 2007/13 in attuazione del Reg.to CE 
n 1698/05, al predetto dipendente è stata affiancata la Dr.ssa Daniela Castellari, collaboratrice 
della Provincia con contratto coordinato e continuativo dal 26.01.2005 man mano rinnovato, ed in 
ultimo dal 07.01.2008 al prossimo 06.07.2009, la quale da inizio 2008 ha di fatto svolto le 
prestazioni inerenti l’incarico affidato presso la Comunità Montana; 
 
CHE in particolare, con l’entrata in vigore a tutti gli effetti del PSR e la presentazione delle istanze 
da parte delle aziende agricole sull’Asse 1 (competitività) e sull’Asse 2 (agroambiente) la predetta 
collaboratrice provinciale sta svolgendo presso questo Ente qualificate mansioni tecniche e 
amministrative tra le quali: 
- collaborazione nella definizione dei criteri di priorità necessari per la valutazione delle 

domande, dettagliando le indicazioni generali riportate nel PRIP (Programma Integrato Rurale 
Provinciale) riguardo alle problematiche connesse al territorio montano; 

- istruttoria, anche attraverso lo svolgimento dei controlli a campione in campagna, delle Misure 
degli Assi 1) e 2) ed in particolare: 



� Mis. 112 - Insediamento dei giovani agricoltori; 
� Mis. 121 – Ammodernamento delle aziende agricole; 
� Mis. 214- Pagamenti agroambientali, unitamente alle analoghe domande quinquennali 

ancora in corso, provenienti dalla vecchia programmazione di cui al PRSR 2000/2006; 
� Mis. 211 – Indennità compensativa a favore degli agricoltori delle zone montane; 

- prime istruttorie di collaudo delle predette istanze ai fin della liquidazione dei contributi, con i 
conseguenti rapporti con l’organismo pagatore regionale AGREA; 

 
ATTESO che la Provincia di Reggio Emilia, con la fine della consigliatura (e del mandato del 
Presidente) a seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno scorso, ha deciso al momento 
di non rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere in scadenza il 
6/07/2009, e tra questi quello della Dr.ssa Castellari; 
 
VERIFICATA la assoluta necessità da parte di questo Ente di continuare ad avvalersi della unicità 
della prestazione della predetta collaboratrice provinciale, tenuto conto del lavoro finora svolto, 
riguardo in particolare alle istruttorie di collaudo annualità 2007 e 2008 sulla richiamata Misura 214 
da definire, sulla base delle disposizioni di AGREA, entro la fine del prossimo mese di agosto; 
 
ACCERTATO che la Dr.ssa Castellari, in possesso della laurea in scienze e tecnologie agrarie e 
quindi di una adeguata qualificazione professionale e comprovata specializzazione, ha acquisito in 
questi anni, nel corso del rapporto di collaborazione con questo Ente sulla base della richiamata 
convenzione con la Provincia, particolare esperienza nel settore di che trattasi, dimostrando 
sempre competenza e professionalità; 
 
CONSIDERATO che la predetta interessata, all’uopo interpellata, ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico in esame; 
 
RAVVISATA in particolare la necessità, previo accordo con la stessa collaboratrice, di confermare 
di massima le condizioni attualmente in essere con la Provincia, naturalmente in rapporto al volume 
dell’incarico conferito, sia per quanto concerne l’attività lavorativa settimanale e la presenza della 
medesima presso gli uffici di questa Comunità Montana, nonché l’ammontare del relativo 
compenso spettante a tal fine; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno per far fronte alle urgenze soprariportate, 
sussistendone le condizioni e sentita la Giunta comunitaria nella seduta del 18.06.2009, conferire  
l’incarico di collaborazione, per il periodo dal 7/07/2009 al 31/08/2009, alla Dr.ssa Daniela 
Castellari, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 14/05/1979 e residente a Quattro Castella (RE) in via 
Eugenio Montale n. 8/2, alle condizioni sancite nell’allegato schema di contratto che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, avendo presente che il relativo rapporto 
instaurato  si configura come collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 2222 – 2229 e successivi c.c. e della lettera c-bis – comma 1 – del’art. 50 del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917, inserita dall’art. 34 – 1° comma – lettera b) della Legge 21.11.2000 n. 342, 
come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 
 
RITENUTO altresì necessario stabilire che al pagamento del corrispettivo spettante alla suddetta 
collaboratrice per l’espletamento del relativo incarico, che, con riferimento all’intera durata del 
medesimo viene ad essere definito nella misura complessiva di € 2.850,00 IVA esente, al lordo 
delle ritenute fiscali di legge e della contribuzione previdenziale ed assistenziale, si provvederà, in 
forza di questa determinazione, in una unica soluzione entro il 31agosto 2009; 
 



CHE tale compenso è da ritenersi congruo in relazione al tipo di incarico da conferire, alla sua 
durata ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 
 
RITENUTO pertanto di dover assumere gli occorrenti impegni finanziari di spesa derivanti dal 
presente provvedimento; 
 
ACCERTATO che le disposizioni di cui alla Legge 14.2.2003 n. 30, concernente “Delega al 
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” ed al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, attuativo 
dei principi e criteri direttivi contenuti nella predetta legge, non trovano applicazione per le 
pubbliche amministrazioni e per il loro personale; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sia 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, 
per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 
 

D E T E R M I N A

1) DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in esordio ed alle condizioni riportate in narrativa 
e più dettagliatamente nell’allegato schema di contratto, l’incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa con effetto dal 7 luglio 2009 e fino al 31 agosto 2009 alla Dr.ssa Daniela 
Castellari, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 14/05/1979 e residente a Quattro Castella (RE) 
in via Eugenio Montale n. 8/2 - C. F. CSTDNL79E54C219T, riferito in generale alle 
incombenze istruttorie sulle istanze presentate dalle  aziende agricole del territorio sugli Assi 
1) e 2) del PSR 2007/13; 

 
2) DI APPROVARE l’allegato schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, dando atto che il predetto incarico si configura come collaborazione 
coordinata e continuativa, quindi sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 2222 – 2229 e 
successivi c.c. e alla lettera c-bis – comma 1 – del’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, 
inserita dall’art. 34 – 1° comma – lettera b) della Legge 21.11.2000 n. 342, come modificato 
con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 

 
3) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio Agricoltura è autorizzato alla 

sottoscrizione del contratto per conto della Comunità Montana; 
 
4) DI RICONOSCERE, quale compenso spettante alla predetta collaboratrice per l’espletamento 

dell’incarico in esame, sulla base di quanto dianzi determinato e con riferimento all’intera 
durata del medesimo, la somma complessiva di € 2.850,00 al lordo delle ritenute fiscali di 
legge e della contribuzione previdenziale ed assistenziale, che si ritiene congrua in relazione 
al tipo di incarico rinnovato, alla sua durata ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 

 
5) DI ASSUMERE i necessari ed appositi impegni finanziari di spesa pari ad € 2.850,00 per 

compenso oltre ai relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell’Ente; 
 
6) DI STABILIRE che al pagamento del predetto compenso si provvederà, in forza di questa 

determinazione, in una unica soluzione entro il 31.08.2009; 
 



7) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all’intervento n. 1010203/3 del 
bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2009; 

 
8) DI DARSI atto che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 

contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non è 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 
266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 

 
9) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l’invio al Servizio 

Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (p.a. Antonio Giorgioni) 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE  
COORDINATA E CONTINUATIVA 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura n….  in data…….. 
 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge  tra: 
 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, con sede a Castelnovo né Monti, via dei 
Partigiani n. 10, cod. fisc. 800155750351, rappresentata in questo atto dal Responsabile del 
Servizio Agricoltura p.a. Antonio Giorgioni, nato a Ligonchio (RE) il 22.06.1954, in appresso per 
brevità denominata “Committente”; 
 
Dr.ssa Daniela Castellari, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 14/05/1979 e residente a Quattro 
Castella (RE) in via Eugenio Montale n. 8/2, C. F.  CSTDNL79E54C219T, qui appresso per brevità 
denominata “Collaboratore” 
 

premesso che 
 

- la Regione Emilia Romagna, con legge 30 maggio 1997 n. 15 e successive modifiche e 
integrazioni, ha ripartito alle Comunità Montane e alle Province, per i rispettivi ambiti territoriali, 
le principali funzioni amministrative in materia di agricoltura; 

- la predetta legge, nel disciplinare il trasferimento alle Province del personale regionale che 
operava presso il Servizio Agricoltura di Reggio Emilia, prevede, ai sensi dell’ultimo comma 
dell’art. 25, che le Province e le Comunità Montane devono regolare, attraverso convenzioni , 
l’utilizzo da parte delle Comunità Montane del personale necessario per l’esercizio delle 
funzioni trasferite, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse finanziarie; 

- in attuazione del surrichiamato art. 25 della L. R. n. 15/97, con deliberazione di Giunta 
comunitaria n. 57 in data 13.05.2003 è stata stipulata apposita convenzione tra la Comunità 
Montana Appennino Reggiano e la Provincia di Reggio Emilia avente durata triennale, poi 
rinnovata fino al 31.12.2009 con deliberazione n. 6 in data 24.01.2006; 

- nel definire l’ammontare e le modalità di utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
necessarie alla Comunità Montana per l’esercizio delle richiamate funzioni, riguardo alla 
dotazione di personale si è in particolare convenuto di trasferire, tra gli altri, alle dipendenze 
funzionali di questo Ente n. 1 dipendente provinciale col profilo professionale tecnico 
appartenente alla categoria D), con svolgimento delle proprie funzioni alle dirette dipendenze 
del Responsabile del Servizio Agricoltura; 

- fino al 30.06.2007 la predetta mansione è stata svolta da un dipendente provinciale, poi 
collocato a riposo dal 01.07.2007, e che da inizio 2007, anche in previsione  dell’avvio del 
nuovo PSR (Piano di Sviluppo Rurale) regionale 2007/13 in attuazione del Reg.to CE n 
1698/05, al predetto dipendente è stata affiancata la Dr.ssa Daniela Castellari, collaboratrice 
della Provincia con contratto coordinato e continuativo dal 26.01.2005 man mano rinnovato, ed 
in ultimo dal 07.01.2008 al prossimo 06.07.2009, la quale da inizio 2008 ha di fatto svolto le 
prestazioni inerenti l’incarico affidato presso la Comunità Montana; 

- la Provincia di Reggio Emilia, con la fine della consigliatura (e del mandato del Presidente) a 
seguito delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno scorso, ha deciso al momento di non 
rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere in scadenza il 
6/07/2009, e tra questi quello della Dr.ssa Castellari; 

- vi è la assoluta necessità da parte della Comunità Montana di continuare ad avvalersi della 
unicità della prestazione della Dr.ssa Castellari, tenuto conto del lavoro finora svolto, riguardo 
in particolare alle istruttorie di collaudo annualità 2007 e 2008 sulla Misura 214 da definire, 



sulla base delle disposizioni dell’organismo pagatore regionale  AGREA, entro la fine del 
prossimo mese di agosto; 

 
- la Dr.ssa Castellari ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in esame; 
- le presenti premesse sono parti integranti ed essenziali del presente contratto; 
 
tra i contraenti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1. Oggetto del contratto 
 
Il Collaboratore svolgerà a favore del Committente, a supporto delle competenze gestite dal 
Servizio Agricoltura, mansioni tecniche e amministrative relative alle istanze presentate dalle 
aziende agricole sull’Asse 1 (competitività) e sull’Asse 2 (agroambiente) del PSR 2007/13 
richiamato in premessa ed in particolare: 
- collaborazione nella definizione dei criteri di priorità necessari per la valutazione delle 

domande, dettagliando le indicazioni generali riportate nel PRIP (Programma Integrato Rurale 
Provinciale) riguardo alle problematiche connesse al territorio montano; 

- istruttoria, anche attraverso lo svolgimento dei controlli a campione in campagna, delle Misure 
degli Assi 1) e 2) ed in particolare: 
� Mis. 112 - Insediamento dei giovani agricoltori; 
� Mis. 121 – Ammodernamento delle aziende agricole; 
� Mis. 214- Pagamenti agroambientali, unitamente alle analoghe domande quinquennali 

ancora in corso, provenienti dalla vecchia programmazione di cui al PRSR 2000/2006; 
� Mis. 211 – Indennità compensativa a favore degli agricoltori delle zone montane; 

- prime istruttorie di collaudo delle predette istanze ai fin della liquidazione dei contributi, con i  
conseguenti rapporti con l’organismo pagatore regionale AGREA, con particolare riferimento 
alle urgenze relative alle istruttorie di collaudo annualità 2007 e 2008 sulla citata Misura 214;  

 
Il Collaboratore dovrà presentare entro il 31.08.2009, una sintetica relazione relativa alle attività 
svolte. 
Il monte ore mensile presumibilmente occorrente per fornire la prestazione richiesta e per 
l’espletamento dei compiti suindicati è pari a ore 156 (per un monte ore settimanale pari a circa 36 
ore). 
Il Collaboratore dichiara di conoscere la tipologia dell’attività svolta dal Committente e di 
possedere le necessarie competenze ed esperienze per eseguire le prestazioni di cui sopra. 
Il Collaboratore dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni che è 
chiamato ad eseguire non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione dal medesimo 
eventualmente esercitata. 
 
2. Modalità di svolgimento 
 
Le prestazioni verranno svolte dal Collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione, secondo la disciplina contenuta negli artt. 2222 e ss. del codice civile e nell’art. 
409, punto 3) del codice di procedura civile. 
Le prestazioni del Collaboratore saranno rese, sotto il profilo operativo e personale, 
compatibilmente con le sue esigenze personali nel quadro, comunque, del rapporto coordinato e 
continuativo che caratterizza il presente incarico. 
In riferimento a quanto sopra il Collaboratore svolgerà di norma le proprie prestazioni presso la 
sede del Servizio Agricoltura, via Don Pasquino Borghi n. 1 a Castelnovo né Monti, e coordinerà la 



propria attività con quella del Committente, in stretta collaborazione con il personale assegnato al 
Servizio medesimo. 
 
3. Organizzazione  
 
Il Collaboratore, nei limiti in cui ciò sia possibile per un corretto svolgimento delle prestazioni, si 
impegna ad utilizzare la propria attrezzatura ed organizzazione. 
Il Committente, per i casi in cui l’organizzazione del collaboratore non sia sufficiente, per un 
corretto svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto si impegna a fornire al Collaboratore il 
necessario supporto logistico. 
Le parti convengono di valutare periodicamente, in un’ottica di coordinamento della autonoma 
esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi affidati. 
 
4. Durata 
 
La durata del presente contratto è prevista a decorrere dal 7/07/2009 e fino al 31/08/2009. 
 
5. Facoltà di recesso e risoluzione del contratto 
 
Il collaboratore ha la possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento dando un 
preavviso di 30 giorni, mediante raccomandata A. R., per un rapporto di durata annuale; tale 
periodo di preavviso va riproporzionato in caso di contratti di durata Iinferiore/superiore all’anno. In 
caso di recesso da parte del Collaboratore è prevista una penale pari al compenso lordo spettante 
per un numero di giorni corrispondenti a quelli di mancato preavviso, solo nel caso lo stesso non 
rispetti il termine di preavviso medesimo. 
Il committente potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: 
� gravi inadempienze contrattuali; 
� danneggiamento o furto di beni; 
� condanna definitiva per un reato che comporti come pena accessoria il divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione o che incidano gravemente sulla moralità professionale 
dell’incaricato; 

� sospensione ingiustificata della prestazione da parte del collaboratore per un periodo superiore 
a 5 gg. 

Qualora il Committente intenda risolvere il contratto per le motivazioni di cui al precedente 
capoverso, dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R e 
con un preavviso di almeno 15 gg.; è fatto salvo, comunque, il diritto al pagamento dei compensi 
maturati fino al momento dell’interruzione, decurtato degli eventuali danni subiti dalla 
amministrazione. 
Il collaboratore avrà tempo 10 giorni per far pervenire al committente le proprie controdeduzioni. 
Nel caso in cui il Committente intenda recedere anticipatamente dal contratto per motivazioni non 
ricomprese tra quelle sopracitate, dovrà rispettare un periodo di preavviso di 30 gg e 
corrisponderà al Collaboratore, a seguito del mancato guadagno, una indennità pari al 50% dei 
compensi residui previsti dal contratto di collaborazione e comunque non inferiore ad una 
mensilità. 
Oltre che per le cause sopraindicate, e per le scadenze del termine concordato, il contratto 
cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione 
oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti. 
Nel caso di interruzione del rapporto per cause indipendenti dalla volontà delle parti, al 
Collaboratore sarà riconosciuta la priorità assoluta nel caso di ripristino da parte dell’Ente di 
rapporti di collaborazione per la medesima attività.  



6. Compenso e sue modalità di erogazione     
 
E’ convenuto a favore del Collaboratore un compenso complessivo di € 2.850,00 IVA esente, al 
lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi di legge a suo carico, vigenti nell’intero periodo 
contrattuale.  
Il Committente corrisponderà al collaboratore il compenso di cui sopra in una unica soluzione, 
entro il 31.08.2009, mediante prospetto paga, sempre che sia stato rispettato l’obbligo di cui al 
precedente punto 1) relativo alla regolare presentazione della scheda sintetica relativa all’attività 
svolta. 
Nel compenso si intende compreso e calcolato un periodo di sospensione delle prestazioni, 
stabilito al fine di consentire il recupero psico-fisico  del Collaboratore di 30 giorni per anno 
contrattuale, da riproporzionare in caso di contratti con durata inferiore/superiore all’anno. 
Il Collaboratore concorderà preventivamente con il Responsabile del Servizio Agricoltura i periodi 
in cui non presterà la propria opera. 
 
7. Spese e trasferte 
 
Le spese necessarie per l’esecuzione delle prestazioni sono a carico del Collaboratore, fatta 
eccezione per quelle fatte per conto del Committente le quali, se anticipate, saranno rimborsate. 
Qualora la prestazione richiesta comporti la necessità per il Collaboratore di recarsi in tranferta, le 
spese di viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsate dietro presentazione di idonea 
documentazione. Il Collaboratore predisporrà il riepilogo delle spese sostenute per lo svolgimento 
delle sue attività per conto dell’Ente entro il 5 del mese successivo. Il Committente provvederà al 
pagamento contestualmente al pagamento del mese successivo. 
 
8. Gravidanza - Malattia - Infortunio  
 
Le parti convengono che, ove sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della 
prestazione per i seguenti motivi: 
- infortunio 
- malattia 
il rapporto sarà sospeso per i seguenti periodi: 
- infortunio: fino a guarigione clinica; 
- malattia: per un periodo massimo di giorni 60 nell’anno solare. 
Durante tali periodi non verrà corrisposto alcun compenso. 
In caso di maternità sono applicate le disposizioni previste nel DM 12 luglio 2007. 
Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Committente l’impossibilità di eseguire la 
prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. 
In caso di malattia il Collaboratore dovrà presentare entro 48 ore al Committente la relativa 
documentazione sanitaria. 
In caso di malattia il compenso al Collaboratore non subirà alcuna decurtazione per i primi 3 gg. e 
per un totale di 12 gg. in un anno; tale previsione non costituisce indicativo di subordinazione ma, 
in considerazione del grado di autonomia e flessibilità della prestazione, la breve assenza non 
pregiudica l’esecuzione della prestazione stessa e pertanto risulta compatibile con la realizzazione 
degli obiettivo previsti. 
Al fine di consentire al Collaboratore di stipulare forme mutualistiche per l’assistenza e 
l’erogazione di prestazioni sociali nei casi di impossibilità temporanea di erogazione della 
prestazione (ad es. in caso di malattia e copertura dell’assistenza medica e diagnostica) il 



Committente accantonerà, all’interno delle spettanze del Collaboratore, una somma pari a 500 
€uro anno, da riproporzionare in caso di contratti di durata inferiore/superiore all’anno. 
Detta somma verrà corrisposta, in un’unica soluzione, dietro presentazione di una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio con la quale il Collaboratore attesti di aver sottoscritto un contratto che 
preveda le corresponsioni delle prestazioni sociali di cui sopra. 
 
9. Ulteriori patti 
 
Il Collaboratore è tenuto all’osservanza delle regole in materia di segreto di ufficio così come 
definito dai contenuti del CCNL Enti Locali. 
Il Collaboratore può intrattenere rapporti professionali con soggetti diversi dalla Comunità 
Montana, a condizione che non configurino conflitto di interessi e che non creino danno 
all’immagine e pregiudizio all’Ente. La Comunità Montana può richiedere che il Collaboratore presti 
la sua opera esclusivamente a proprio favore, dietro pagamento di una apposità indennità che 
sarà stabilita in accordo tra le parti. 
Le presenti clausole rivestono per i contraenti carattere essenziale, e la loro violazione potrà dar 
luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
10. Disciplina applicabile 
 
Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo sia per l’espressa volontà 
delle parti sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi. 
Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato e applicabile, in particolare alla 
disciplina di cui al Libro V Titolo III del CC, agli artt. 47 e 48 del T.U.I.D. approvato con DPR 
22.12.1986 n.17 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 409, punto 3), del codice di 
procedura civile e dall’art. 24 del DPR 29.09-1073 n. 600. 
Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell’art. 409 del 
codice di procedura civile, anche per quel caso che concerne la competenza territoriale. 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con applicazione dell’imposta in 
misura fissa ai sensi dell’art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con DPR 
26.04.1986 n.131, ed è esente da bollo a norma dell’art. 25 della tabella allegato B) del DPR 
26.10.1972 n. 242. 
 
11. Pattuizioni finali e rinvio  
 
Il presente accordo non è cedibile, così come lo sono i diritti che da esso conseguono le Parti. 
Le parti si danno atto che il contenuto del presente accordo ed ogni sua clausola sono stati 
oggetto di negoziazione fra loro. 
Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente. 
 
Castelnovo né Monti, lì  
 

Il Collaboratore     p. la Comunità Montana Appennino Reggiano  
(Dr.ssa Daniela Castellari)             (p.a. Antonio Giorgioni) 
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